
Informazioni revisione
La revisione periodica obbligatoria dei veicoli a motore, auto, moto o altro, prima di essere una norma di legge, e quindi  
"un obbligo a cui sottostare", è sicuramente un momento importante per verificare lo stato di salute e di sicurezza del  
nostro mezzo. 
Spesso sottovalutiamo lo stress a cui vengono sottoposti gli organi meccanici nel traffico congestionato e l'importanza 
di contribuire in modo efficace al ritorno di condizioni ambientali più vivibili. Per questo motivo l'Unione Europea si è 
posta due importanti obiettivi ai quali la revisione periodica obbligatoria dei veicoli a motori risponde perfettamente per  
garantire  ai  cittadini  il  diritto  ad  una  mobilità  sostenibile:  maggiore  sicurezza  sulle  strade  e  migliore  tutela 
dell'ambiente. 
E' importante, quindi, cambiare il nostro atteggiamento e approfittare della revisione per fare qualcosa di concreto per la 
nostra e altrui sicurezza e per una migliore vivibilità di tutti noi.

Professionisti al tuo servizio
Nei centri Crc vengono eseguite le revisioni di tutti gli automezzi fino a 35 quintali e fino ad un massimo di 16 posti 
compreso il conducente più servizi di check-up del vostro veicolo che consentono la verifica di tanti fattori di rischio:

 allineamento frenata
 resistenza freno a mano e sforzo pedale freno
 tubature in gomma impianto frenante
 colonna impianto scarico
 fonometrica motore, scarico e clacson
 impianto luci e direzione
 risposta ammortizzatori
 giochi sterzo e sospensioni
 cuffie giunti e usura pneumatici
 scocca a veicolo sollevato

Punti essenziali della revisione veicolo:
1) Quando fare la revisione 
La prima revisione va effettuata entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione. Le revisioni  
successive vanno effettuate entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione.
2) Come prepararsi alla revisione 
Di seguito alcuni utili consigli dei nostri esperti per prepararsi al meglio alla revisione ed evitare sgradevoli sorprese. 
Innanzitutto, preparare i documenti del veicolo, prestando particolare attenzione all'integrità e la leggibilità della carta di 
circolazione. 
Quindi, verificare: 
- la presenza ed integrità delle targhe (anteriore e posteriore). In caso di smarrimento di una delle targhe è necessario  
presentarsi alla revisione con l'apposito documento di denuncia rilasciato dai Carabinieri;
- il funzionamento di luci e relative spie (airbag, motore, ecc.) in modo particolare l'orientamento del fascio luminoso  
che deve essere indirizzato in modo tale da illuminare la strada e non abbagliare involontariamente chi circola nell'altro 
senso di marcia;
- i pneumatici, compresa la ruota di scorta, e controllarne la pressione di gonfiaggio, il battistrada residuo (i nostri  
esperti ricordano che il minimo di legge è di 1,6 mm e comunque già quando è inferiore ai 3 mm in caso di pioggia si è  
a rischio di aquaplaning anche a velocità moderate); l'usura, che deve essere omogenea, altrimenti bisogna controllare 
anche l'assetto  dell'auto.  Prestare  molta  attenzione anche alla  misura  dei  pneumatici,  che deve  rientrare  tra  quelle 
omologate e riportate sulla carta di circolazione.
- i livelli dei liquidi (acqua, olio e liquido lavavetri);
-  lo  stato  dei  vetri  e  dell'impianto  di  scarico,  facendone  eliminare  eventuali  rumorosità  anomale,  eventuali  
gocciolamenti e perdite;
- lo stato di tutte le cinture di sicurezza dell'auto.
Alcuni di questi controlli possono essere eseguiti dall'automobilista stesso. Per gli altri, invece, è necessario rivolgersi  
agli autoriparatori, dotati delle attrezzature necessarie.
3) I controlli tecnici
La revisione si articola sostanzialmente in quattro fasi salienti:
- Accoglimento dell’utente, controllo dei documenti e verifica degli elementi identificativi del veicolo;
- Controlli visivi;
- Prove Tecniche con strumentazione;
- Rilascio dell’esito (sticker) e del referto.
4) Costo della revisione
Il costo totale della revisione è di € 66,88 di cui € 45,00 di tariffa di revisione, € 9,90 di IVA e € 11,98 per i diritti e le 
commissioni postali, come evidenziato nella tabella di seguito:



TARIFFA REVISIONE € 45,00

IVA 22% SU TARIFFA € 9,90

DIRITTI D.T.T. € 10,20

DIRITTI POSTALI € 1,78

IMPORTO TOTALE DOVUTO € 66,88

La tariffa per la revisione è determinata dallo Stato: dal 01.10.2008 la tariffa è stata fissata dal Decreto Ministeriale del 
02.08.2007 n.161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.232 del 05.10.2007.
5) Sanzioni per omessa revisione
In  caso  di  verifica  da  parte  degli  organi  preposti  (es.  Carabinieri,  Polizia,  ecc.),  chi  circola  con  un  veicolo  non  
revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di € 169,00, somma che può aumentare secondo le aggravanti (es. 
recidiva, uso di falsa attestazione di revisione, ecc.).
Il veicolo non revisionato viene inoltre sospeso dalla circolazione fino a quando non viene sottoposto a revisione ed 
ottiene  esito  regolare.  Se  la  mancata  revisione  viene  accertata  in  autostrada,  si  incorre  nel  ritiro  della  carta  di 
circolazione e nel fermo amministrativo del veicolo.
Quando un veicolo viene sospeso dalla circolazione per omessa revisione, non può essere utilizzato se non per recarsi  
presso il centro di revisione autorizzato o presso gli uffici della Motorizzazione per effettuare la revisione. Se il veicolo  
viene utilizzato per finalità diverse,  si è soggetti ad una sanzione amministrativa che varia da 1.941 a 7.767 euro,  
nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
Per effetto della legge 29.07.2010 n.120, modifica dell'art.80 del Codice della strada (DL 30 aprile 1992, n.285), la carta  
di circolazione non viene più ritirata all'atto dell'accertamento dell'omessa revisione. L'organo accertatore appone sulla 
carta di circolazione l'annotazione relativa alla sospensione del veicolo dalla circolazione fino all'effettuazione della 
revisione; con questa annotazione, il veicolo può essere portato presso un centro di revisione autorizzato o presso gli  
uffici provinciali del DDT per effettuare la revisione.
6) Perché scegliere il Centro Revisioni Castelfranco
Dal 1997
Professionalità
Preparazione
Cortesia
Con l’obiettivo di un’ elevata sicurezza stradale.
Nelle nostri sedi vi accoglieranno tecnici PREPARATI e DISPONIBILI, con pluriennale esperienza, che
esamineranno la vostra auto in maniera scrupolosa.
In caso la revisione abbia esito negativo potrai rivolgerti al tuo meccanico di fiducia.
Da noi non ti sentirai obbligato a lasciare la macchina presso l’officina per sistemare i problemi riscontrati in quanto  
non effettuiamo la riparazione ma solo la revisione dei veicoli.
Potrai eventualmente rivolgerti ad uno dei nostri meccanici e carrozzieri consorziati ma sarà anche questa una tua libera  
decisione.

Attenzione ! 
Nuovo sistema di revisione veicoli Mctc-Net2
 - Riconoscimento Targa con Webcam: le targhe devono essere visibili, verticali e non deteriorate o mal posizionate, 
altrimenti non vengono riconosciute dalla fotocamera.
- Sono richiesti molti dati in più (es. km percorsi, dati pneumatici con spessore, misura e marca).
- Controlli per gas di scarico, fari e controlli visivi più rigidi e precisi.
- Viene eseguita foto alla targa con la frenata dei freni posteriori.
- Si consiglia di fare un controllo preventivo in officina prima di effettuare la revisione per un controllo di revisione  
ancora più accurato e specifico.


